SOCIAL LOVERS_the web dinner
Venerdì 1 Febbraio 2013 a Milano - Cantina del Giannone in Via Giannone 10, ore 20.
Relazione e Interazione dell'avv Gobbato che nel corso della cena illustrerà ai partecipanti le migliori
tecniche di approccio e seduzione (a distanza) sui più famosi social come Twitter, Facebook, Badoo e
Linkedin. Come far nascere amori, amicizie e rapporti professionali in un ottica di correttezza e
legalità. L'avv. Gobbato, specializzato in Privacy e IT evidenzierà gli aspetti delicati della
comunicazione on line, soprattutto al fine di evitare la realizzazione di reati, come lo stalking
(soprattutto nel caso di siti di incontri) ma anche l'ingiuria e la diffamazione. Si parlerà anche di
sexting (la condivisione di materiale pornografico) e di diritto all'oblio soprattutto alla luce del Nuovo
Regolamento Europeo sulla Privacy.
La Relazione pur essendo connotata di importanti aspetti tecnico/giuridici vuole evidenziare gli aspetti
ludici e divertenti della vita on line, senza demonizzazioni e inutili allarmismi, anche ai fini di
condividerla poi con i propri figli, veri indigeni digitali.
Inoltre verranno evidenziati anche i numerosi vantaggi che una corretta vita sul web può portare sia
sotto un profilo di amicizie che di opportunità di lavoro.
I Partecipanti provvisti di Smartphone o Tablet avranno la possibilità di interagire on line e mettere
subito in pratica le nuove Linee Guida fornite dall'avvocato.
Iscrizione al sito www.milanicadeo.it o via mail a info@milanicadeo.it
Costo 45 Euro. On line 42

Milani&Cadeo
Comunicazione&PR
Monica Gobbato - Avvocato in Milano – www.monicagobbato.it
Twitter http://twitter.com/MonicaGobbato
Facebook http://www.facebook.com/monica.gobbato.5
Linkedin Monica Gobbato
Titolare dello Studio Legale Gobbato. Mediatore Civile e Commerciale.
Specializzata nella consulenza legale su Privacy e Sicurezza dei Sistemi Informativi. Candidata Presidenza
Autorità per la protezione dei dati personali 2012. Commissario d’esame per Consulenti Privacy per conto
dell’ente di certificazione TUV. Gia Senior Associate presso Studio Legale Gianni, Origoni Grippo & Partners e
successivamente Senior Associate dep. Information Technology Studio Baker&McKenzie. Ha curato
l’implementazione delle discipline concernenti le nuove tecnologie. Ex consulente dell’Associazione Nazionale
di Categoria ASSORETI. Docente ECM dal 2000. Svolge attività convegnistica e di docenza con: SPACE BOCCONI
di Milano, Università Ca’ Foscari di Venezia, INFOR Scuola di Formazione Spa di Assago, LRA Scuola di
Formazione di Milano, Captha, AXIOMA Scuola di Formazione di Moncalieri (Torino). Autrice di numerose
pubblicazioni e articoli con Halley Editrice, UTET, CEDAM, FAG. Collabora attivamente con i principali siti di
informazione giuridica italiana. Consulente in alcuni programmi TV.
Master in Diritto dell’Internet 2003
Master in Legal Banking 2013
gobbatomonica@tiscali.it

